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Oggetto: Avviso reclutamento INTERNO collaboratore scolastico per l’ attuazione del progetto PON/FSE 

Orientamento Formativo e Ri-Orientamento – Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Titolo del 

progetto “Verso il mio futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 – CUP 

J95B18000230006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO    l’accordo di collaborazione con la Scuola Media Castiglione “ L.Castiglione” di Bronte; 

 

VISTO che sono state avviate le attività del modulo del Pon Orientamento per il I ciclo “ Laboratorio 2 - 

Chimica e Fisica” che si tiene nella sede dell’IPSASR in via della Regione siciliana; 

 

VISTO    il calendario del corso pubblicato sul sito della scuola in data 08/10/2019; 

 

EMANA 

 

l’avviso interno per l’individuazione di n. 1 Collaboratore Scolastico per il modulo formativo “ Laboratorio 2 

Chimica e Fisica” previsti dal progetto “Verso il mio futuro”: del PON/FSE Orientamento formativo e Ri-

Orientamento, destinato ad un gruppo di alunni delle classi terze: 

=   
Orientamento per il primo ciclo: 

Laboratorio 2  Chimica e Fisica 

((sede Ipsasr) 

30h Orientamento per il primo ciclo 

 

1. Profili richiesti e compiti: 

 

Collaboratore scolastico 

 

- Pulizia e riordino locali assegnati dalla scuola superiore  

- Fotocopie 

- Sorveglianza aule impegnate 

- Accoglienza e vigilanza durante le attività 

- Cura del proprio registro firme 

 

2. Servizio 

 

Il servizio previsto in relazione al modulo formativo, è così ripartito: 

- 30 ore da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 

chiusura del modulo. 

 

3. Compensi 

 

Le attività di cui trattasi saranno retribuite secondo le tabelle previste dal vigente CCNL comparto scuola, 

relative al profilo di appartenenza e precisamente: 
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- Collaboratore scolastico: - lordo dipendente pari ad euro 12,50 l’ora; 

 

Le relative somme, commisurate alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma, saranno 

erogate tenendo conto delle tempistiche di accreditamento dei fondi del progetto autorizzato.  

I termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva erogazione dei 

fondi e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

4. Presentazione dichiarazione di disponibilità 

Gli interessati dovranno presentare entro le ore 12.00 del 14/10/2019 dichiarazione di disponibilità 

utilizzando l’allegato modello.   

 

5. Affidamento incarico  

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari 

opportunità. L’incarico sarà affidato dalla Scuola Media “ Luigi Castiglione” di Bronte. 

 

6. Informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD" 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti elencati nell’informativa per i dipendenti pubblicata sul sito istituzionale al seguente 

indirizzo:   http://www.iscapizzi.edu.it/privacy-e-protezione-dati  

 

7. Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

 

8. Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: pubblicazione sul sito web www.iscapizzi.edu.it 

 
Allegati  

Allegato A: modulo istanza ATA 

Dichiarazione di ricevuta dell’informativa 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma digitale  
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